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Luca De Lucia 

Professore ordinario di diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Salerno 
Dipartimento di Scienze politiche e della comunicazione 

Formazione 

- Laurea in Giurisprudenza, Università degli studi Roma “La Sapienza”
- Dottorato di ricerca in Diritto urbanistico e dell'ambiente, Università degli Studi di Firenze

Attività istituzionali e di insegnamento 
- Dal 2005 titolare, in qualità di professore associato, dell'insegnamento di diritto amministrativo e di
diritto amministrativo europeo nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Salerno
- Dal 2008 professore di prima fascia di diritto amministrativo e diritto amministrativo europeo nella
medesima Facoltà e successivamente nel Dipartimento di Scienze politiche, sociali e della
comunicazione
- Dal 2011 al 2013 presidente del corso di laurea in scienze del governo e dell’amministrazione della
Facoltà di scienze politiche dell’Università di Salerno
- Componente della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale 2018, settore concorsuale 12/D1
(decreto direttoriale n. 3145 del 21 novembre 2018)

Attività di studio all’estero 
- Dal 2 giugno 2010 al 30 novembre 2010, ricerca su “Cooperazione e conflitti amministrativi nella UE”
presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg. La
ricerca si è svolta grazie a una borsa di studio semestrale del medesimo Istituto
- Dal 1 aprile al 5 luglio 2014, ricerca su “Disciplinamento e diritto amministrativo”, presso il Max-
Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg. La ricerca si è svolta
grazie a una borsa di studio trimestrale del medesimo Istituto

Principali pubblicazioni 
- Monografie: (con P. Chirulli), Rimedi amministrativi ed esecuzione diretta del diritto europeo, Torino,
2018; Amministrazione transnazionale e ordinamento europeo, Torino, 2009; Provvedimento
amministrativo e diritti dei terzi, Torino, 2005; La regolazione amministrativa dei servizi di pubblica
utilità, Torino, 2002, 1-378
- Curatele: (con F. Wollenschläger), Sfide e innovazioni nel diritto pubblico, Torino, 2019; (con F.
Wollenschläger) “Staat und Demokratie”, Tübingen, 2016; (con B. Marchetti), L’amministrazione
europea e le sue regole, Bologna, 2015; (con G.F. Cartei) Contenere il consumo di suolo. Saperi ed
esperienze a confronto, Napoli, 2014; (con V. Cerulli Irelli) L’invalidità amministrativa, Torino, 2009.
È autore di numerosi articoli pubblicati in riviste italiane ed europee su diversi aspetti del diritto
amministrativo italiano ed europeo

Premi 
- Il libro “Provvedimento amministrativo e diritti dei terzi” (Torino, 2005) è stato segnalato tra i migliori
libri giuridici del 2005 dal Club dei Giuristi
- Il libro “Amministrazione transnazionale e ordinamento europeo” (Torino, 2009) è stato segnalato tra i
migliori libri giuridici del 2009 dal Club dei Giuristi


